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D.D.G.  n.   124                                                                         Codice Fiscale 80012000826 

                                                                                                                                                             Partita IVA  02711070827  

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

–––––––– 
Il Dirigente Generale 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Deliberazione n. 327 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta regionale di Governo 

ha istituito - ai sensi dell’art. 4, comma 7 della precitata legge regionale 15 maggio 2000, 

n. 10 - alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione l’Ufficio Speciale 

temporaneo per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia - 

oggi Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 giugno 2020, n. 2809 con il quale in 

esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 268 del 14 giugno 

2020, è stato conferito alla dott.ssa Grazia Terranova l’incarico di Dirigente Generale 

dell’Ufficio Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea”; 

VISTO il DDG n. 115 del 13/10/2021 col quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla 

procedura, mediante selezione da long list per l’individuazione di n. 3 figure professionali 

per il conferimento di incarichi di consulenza specialistica per lo svolgimento di attività 

di supporto finalizzate alle verifiche e ai controlli di II livello eseguiti da questa Autorità; 

VISTE le GURS n. 13 del 19/10/2021, serie concorsi, sulle quali è stato pubblicato per estratto 

l’avviso sopra richiamato;  

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 4 del citato avviso prevede la nomina di una apposita 

commissione di valutazione composta da tre soggetti interni di cui uno con funzione di 

presidente e uno con compiti di segretario alla quale affidare l’incarico di esperire le 

procedure di selezione dei candidati con le modalità contenute nell’avviso medesimo; 

CONSIDERATO che la nomina di detta commissione deve essere effettuata dopo la scadenza del 

termine previsto all’art. 1 del presente Avviso; 

CONSIDERATO che in data odierna è spirato il termine per la rilevazione degli iscritti nell’Area 

disciplinare “Controllo” della “long list” di tipo aperto dell’Associazione Tecnostruttura 

(www.tecnostruttura.it) gestito dalla medesima Associazione e l’Autorità di Audit non è 

responsabile delle procedure di registrazione alla long list; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui 

all’art.1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10 inserito nell’ “Allegato B” al PTPCT 

2018-2020; 

VISTO il DDG n. 122 del 05/08/2019 col quale la Dott.ssa Margherita Caracappa è stata nominata 

dirigente dell’Area Tecnica 14 con decorrenza dal 1/08/2019; 
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VISTO il DDG n. 127 del 5/08/2019 col quale il Dr. Andrea Calogero Buscemi è stato nominato 

dirigente del Servizio di Controllo 10 PO FSE 2014-2020 con decorrenza dal 1/08/2019; 

VISTO l’ordine di servizio n. 1 del 9/01/2020, prot. n. 89, con il quale la dott.ssa Margherita 

Miserendino è stata assegnata all’Area Tecnica n. 14 “Programmi 2014/2020; 

RITENUTO di dovere individuare quali componenti di detta commissione il sottostante personale 

di questa Autorità competenti nelle materie oggetto della selezione: 

- Dott.ssa Margherita Caracappa, dirigente dell’Area Tecnica 14 

- Dr. Andrea Buscemi, dirigente del Servizio di Controllo PO FSE 2014-2020,  

- Dott.ssa Margherita Miserendino, componente dell’Area Tecnica 14; 
 

RITENUTO di dovere assegnare le funzioni di presidente alla Dott.ssa Margherita Caracappa; 

RITENUTO di dovere assegnare il compito di segretario della Commissione alla dott.ssa 

Margherita Miserendino; 

RITENUTO di dovere assegnare, nell’espletamento delle attività di valutazione della costituenda 

Commissione, priorità all’individuazione della figura professionale “Middle nell’area 

controllo con specializzazione in statistica”:   

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Art. 2 - Ai fini della selezione, indetta con DDG n. 115 del 13/10/2021, per l’individuazione di n. 3 

figure professionali per il conferimento di incarichi di consulenza specialistica per lo svolgimento 

di attività di supporto finalizzate alle verifiche e ai controlli di II livello eseguiti da questa Autorità, 

è nominata la seguente commissione di valutazione: 

- Presidente: Dott.ssa Margherita Caracappa;  

- Componente: Dr. Andrea Calogero Buscemi 

- Componente e Segretario: F.D. dott.ssa Margherita Miserendino.  

Art. 3 - La selezione sarà effettuata dalla Commissione con le modalità previste dall’avviso 

pubblico approvato col richiamato DDG n. 115 del 13/10/2021 dando priorità alle attività di 

individuazione della figura professionale “Middle nell’area controllo con specializzazione in 

statistica”. 

Art. 4 - Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla Commissione di cui all’art. 2.  

Art. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Audit. 

Palermo, lì 8 novembre 2021 

   

 Il Dirigente Generale 

 Grazia Terranova 
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